SEGRETERIE REGIONALI DEL VENETO
Venezia-Mestre, 18 maggio 2018
Prot.107.2018/UNI

Oggetto: mobilitazione regionale. CGIL CISL UIL per la salute e sicurezza
sul lavoro

A tutte le Strutture

Il grave e drammatico ripetersi di infortuni e morti sul lavoro che sta
caratterizzando il tessuto produttivo veneto in questi primi mesi del 2018
ripropone come priorità assoluta il tema della prevenzione e della tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come noto, CGIL CISL UIL Veneto da tempo hanno rilanciato l’iniziativa su
questo fronte, in particolare nei confronti della Regione Veneto e delle
rappresentanze datoriali.
A seguito della nostra richiesta il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
ha convocato per il prossimo lunedì 21 maggio un “Tavolo Regionale per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cui sono state invitate tutte le parti datoriali
e istituzionali.
Il Tavolo Regionale ha l’obiettivo di individuare e realizzare azioni coordinate
per garantire la salute e la sicurezza a lavoratrici e lavoratori, e
contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.
CGIL CISL UIL Veneto hanno deciso di avviare una mobilitazione regionale
affinché il confronto che si svilupperà produca, rapidamente e
concretamente, risposte e iniziative adeguate alla gravità della situazione.
Si è quindi deciso di:




presentare a Regione e Parti Datoriali una piattaforma con l’indicazione
delle priorità di azione (vedi all.1);
realizzare una grande manifestazione a Padova nella mattina del prossimo
26 maggio per supportare la piattaforma e dare un segnale forte e
unitario contro l’inaccettabile fenomeno degli infortuni sul lavoro (vedi
volantino all.2);
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avviare una grande campagna informativa, con assemblee nei posti di
lavoro e nei territori, per dare all’iniziativa confederale il massimo di
diffusione e sostegno;
proclamare un pacchetto di 8 ore di sciopero regionale, da effettuare
qualora da parte di Regione e Parti Datoriali non dovessero arrivare
risposte concrete e tempestive alle proposte contenute nella piattaforma.

Il primo grande appuntamento sarà quindi la manifestazione regionale del
26 maggio a Padova, per il cui successo è necessario che ogni struttura
esprima il massimo impegno garantendo la più ampia partecipazione.
Cari saluti.
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